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1. Sovranità dell'Ordine di Malta 

1.1. Lettera dell'Imperatore Nicola II del 1896 

Nel libro "Storia dell'Ordine di Malta" (nel volume 2) ho trovato una fotocopia della lettera 

dell'ultimo imperatore russo Nicola II al Gran Maestro dell'Ordine di Malta Giovanni Battista 

Ceschi a Santa Croce. 

In questa lettera, che l'imperatore scrisse nel 1896, espresse la sua gratitudine per le 

congratulazioni che il Gran Maestro aveva espresso in occasione dell'incoronazione di Nicola II 

(vedi sotto). 

 



L'intera lettera non dovrebbe essere tradotta, ma ho evidenziato le parole "del Sovrano Ordine di 

Malta" in giallo nella prima riga. 

All'epoca, la Russia era una monarchia assoluta (e rimase una monarchia assoluta fino al 1905), e 

quando un imperatore incoronato definì l'Ordine di Malta "sovrano", all'epoca non era necessaria 

alcuna altra conferma della sua sovranità in Russia. 

1.2. Dichiarazione sulla sovranità nella convenzione tra l'imperatore russo Paolo I e 

l'Ordine di Malta del 1797 

Nel 2007, il candidato per la scienza storica (questo titolo russo corrisponde al Dr. phil tedesco) 

Sakharov ha pubblicato l'articolo "Problemi della sovranità dell'Ordine di Malta e della sua 

situazione internazionale" sulla rivista scientifica russa "Diritto internazionale e straniero". 

L'autore stesso non afferma che l'Ordine di Malta sia attualmente sovrano. Dice che questo ordine 

è una "formazione simile allo stato". 

Tuttavia, da un punto di vista storico, l'autore scrive che l'Ordine di Malta fu chiamato 

"Derschawnij" nella convenzione tra l'ordine e l'imperatore russo Paolo I nel 1797 e che quella 

parola è equivalente alla parola "sovrano" (vedi sotto il primo Lato di questa convenzione (la 

parola "Derschawnij" è contrassegnata in giallo). 

 

Si potrebbe quindi fare affidamento su questa affermazione di questo storico come prova che 

l'Ordine di Malta in Russia è stato riconosciuto come "sovrano" nel 18 ° secolo. 

 



1.3. Ripristino delle relazioni ufficiali tra l'Ordine di Malta e la Federazione Russa nel 

1992 

Nel 1992 il Presidente della RF firmò un decreto che ripristinava le relazioni ufficiali tra l'Ordine 

di Malta e la Federazione Russa (vedi sotto, una copia di questo decreto dal sito web ufficiale 

dell'Amministrazione del Presidente della RF). 

Da quando il Ministero degli affari esteri russo è stato incaricato di ripristinare queste relazioni 

(p. 1, paragrafo 2), si può dire che la Russia ha riconosciuto la sovranità dell'Ordine di Malta 

attraverso questo decreto. 

Se necessario, posso tradurre completamente il testo di questo decreto e i verbali, questi testi non 

sono grandi. 

 

 

2. Istituzione di un Ordine di Malta negli Stati Uniti nel 1908 

Ho trovato le informazioni sull'istituzione di un Priorato dell'Ordine di Malta negli Stati Uniti nel 

1908 in un articolo sull'antologia della Russian Historical Society, pubblicato nel 2003. 

Tuttavia, questa informazione è contenuta nell'articolo, che si chiama "Elenco 

dell'autoproclamato" Ordine di Malta "". 

L'autore, lo stesso dott. phil. Sakharov, menzionato nella sezione 1.2, afferma che questo convento, 

fondato a New York nel 1908, non fu riconosciuto dall'Ordine di Malta. 

Alla fine dell'articolo, tuttavia, l'autore scrive che William Lamb, il principale promotore 

dell'istituzione di questo convento, chiamò Ivan Lamb come suo antenato. 



E l'autore dell'articolo trovò un documento che confermava che Iwan Lamb fu nominato portatore 

della Grande Croce nel 1799 con decreto dell'Imperatore Paolo I; in seguito Ivan Lamb fu 

nominato Gran Conservatore del Sovrano Ordine da San Giovanni di Gerusalemme. 

Sfortunatamente, l'autore dell'articolo di cui sopra non scrisse dove ottenne le informazioni 

sull'istituzione di un Priorato dell'Ordine di Malta a New York nel 1908. 

Se sei interessato a Dr. phil. Per scoprire Sakharov, posso provare a contattarlo e determinare le 

condizioni alle quali può fornire queste informazioni. 

  

 

 

  

 

 


